
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 

DECRETO SINDACALE

N.  1  DEL  22/01/2020 

NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED
IL PAESAGGIO (ART. 3 L.R. 31/2002 – ART. 148 D.LGS. 42/2004) – PERIODO 
2019/2021 

 

IL SINDACO

Visto l'art. 6 della legge regionale 30/07/2013, n. 15 come modificato dall'art. 7
della   legge  regionale  23/06/2017,  n.  12,  che  dispone  l'istituzione  nei  Comuni  della
Commissione per la Qualità Architettonica ed il  Paesaggio, quale organo consultivo cui
spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, in ordine agli aspetti compositivi
ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e
ambientale, stabilendo nel Consiglio Comunale l'organo competente, tramite il RUE, alla
definizione  della  composizione,  delle  modalità  di  nomina  e  le  competenze  della
commissione;

Visto l'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., il quale stabilisce che gli enti
destinatari  della  delega  in  materia  paesaggistica  dispongano  di  strutture  in  grado  di
assicurare  un adeguato livello  di  competenze tecnico-scientifiche nonché di  garantire  la
differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in
materia urbanistico-edilizia;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1676 del 20/10/2008, con la quale
vengono impartite ai Comuni le Direttive, di carattere vincolante per gli Enti delegati, al
fine dell'esercizio della funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica,
ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista  la  determinazione del  Dirigente Programmazione Territoriale  e Negoziata,
Intese,  Relazioni  Europee e Internazionali  della  Regione Emilia-Romagna,  n.  16673 del
31/12/2008, nella quale  il Comune di Cattolica risulta ricompreso nell'elenco dei Comuni
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adeguati ai requisiti  di competenza tecnico-scientifica e di  organizzazione per l'esercizio
della funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 03/08/2005 con la quale è
stato istituito, a partire dall'anno 2006, un gettone di presenza da attribuire ai componenti
della  Commissione  per  la  Qualità  Architettonica  ed  il  Paesaggio,  in  relazione  alla  loro
presenza alle sedute della Commissione stessa;

Considerato che, con l'atto sopraccitato è stato stabilito l'importo del gettone di
presenza pari ad € 25,00 per i componenti residenti o con sede nel territorio comunale ed €
50,00 per quelli provenienti da altri Comuni;

Visto l'art. 92 del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (Commissione per la
Qualità  Architettonica  e  il  Paesaggio)  che  norma  la  composizione,  la  nomina  ed  il
funzionamento della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio;

Considerato che i componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed il
Paesaggio hanno terminato il loro incarico il 28/09/2019;

Visto il parere della Giunta Comunale nella seduta del 12/09/2019, che ha ritenuto
opportuno procedere con il rinnovo della Commissione per la Qualità Architettonica ed il
Paesaggio  attraverso  la  raccolta  e  selezione  di  curricula  professionali/formativi  tramite
avviso pubblico, nonché alla richiesta di terne agli appositi Ordini e Collegi professionali
della Provincia di Rimini;

Considerato che a norma dell'art. 92 del RUE vigente la Commissione è costituita
da  6  (sei)  componenti,  scelti  dal  Sindaco  sulla  base  del  curriculum  scientifico  e
professionale, tra le  figure professionali esterne all'Amministrazione ed in ogni caso non
facenti  parte  dello  Sportello  Unico  per  l'Edilizia,  che  siano  in  possesso  di  diploma
universitario/diploma di laurea o diploma di scuola media superiore attinenti alle materie
quali l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione
edilizia  ed urbanistica,  la  tutela  dei  beni  architettonici  e  culturali,  le  scienze geologiche,
naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali;

Dato atto che sono state attivate le procedure per il rinnovo della stessa tramite le
richieste  di  terne  avanzate  agli  Ordini  e  Collegi  professionali  della  Provincia  di  Rimini
(Agronomi, Geometri, Ingegneri, Architetti, Geologi e Periti) in data 30/09/2019, prot. n.
37109-37122-37127-37112-37117-37146  nonché  attraverso  la  pubblicazione  sul  sito
internet del Comune e sull'albo pretorio on-line, dal 30/09/2019 al 31/10/2019, di avviso
raccolta  curricula  professionali  approvato  con  determinazione  dirigenziale  n.  743  del
27/09/2019;

Considerato  che  in  risposta  all'avviso  di  selezione  sono  state  presentate  n.  22
candidature (di cui n. 1 fuori termine) e corrispondenti a diverse figure professionali (n. 5
Geometri – n. 11 Architetti – n. 5 Agronomi – n. 1 Ingegnere), mentre gli Ordini e Collegi
professionali  interpellati  hanno  trasmesso  l'indicazione  dei  nominativi  con  relativo
curriculum, tra cui poter effettuare la scelta
1) Architetti – pervenuta in data 09/10/2019, prot. n. 38341
                     - rettifica terna pervenuta in data 08/01/2020, prot. n. 699
2) Agronomi – pervenuta in data 16/10/2019, prot. n. 39378
3) Ingegneri – pervenuta in data 28/10/2019, prot. n. 40763
4) Geometri – pervenuta in data 29/10/2019, prot. n. 40880
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5) Periti Industriali – prevenuta in data 29/10/2019 prot. n. 40972
6) Geologi –  pervenuta in data 11/11/2019,   prot. n. 42433;

Considerato  che  dall'istruttoria  effettuata  dal  competente  Dirigente  Settore  2  le
domande prevenute risultano tutte ammissibili;

Richiamati  i  colloqui  effettuati  dal  Sindaco  in  data  21/01/2020,  tra  la  rosa  dei
candidati  ritenuti  idonei,  dando  atto  che  agli  stessi  l'ingegnere  selezionato  non  si  è
presentato;

DECRETA

1) – di  procedere,  con decorrenza immediata,  al  rinnovo dei  componenti  della
Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, prediligendo, anche in relazione
ai requisiti specifici previsti dalla delibera di G.R. n. 1676/2008, nonché dall'art. 6 della L.R.
15/2013  e  smi,   la  presenza  di  una  professionalità  aggiuntiva  riconducibile  ai  settori
architettura, pianificazione territoriale, paesaggistica e  conservazione dei beni architettonici
ed ambientali;

2) – di  nominare  componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed
il Paesaggio i signori:

1) DENICOLO' Eleonora – Architetto iscritto all'Ordine Architetti di Rimini n. 494
2) GASPERINI Monica –  Architetto iscritto all'Ordine Architetti di Rimini n. 474
3) PETRONE Paolo – Geometra iscritto al Collegio Geometri di Rimini n. 1787
4) MARIANI Leonardo      – Agronomo iscritto all'Ordine Agronomi di RN/FC n. 327
5) VERNI Francesco – Geologo iscritto all'Ordine dei Geologi E.R. n. 238
6) DELBIANCO Davide –Perito Industriale  iscritto al  Collegio dei  Periti  Industriali  di

Rimini n. 1763

3)  – di  dare atto che la  presente Commissione  dura in  carica  per la  durata  del
mandato  amministrativo  del  Sindaco  e  cioè  indicativamente  fino  al  30/06/2021 e
comunque fino alla nomina della nuova Commissione ed i suoi componenti possono essere
riconfermati  consecutivamente  per  una  volta, salvo  quanto  stabilito  dall'art.  3  della  L.
444/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di disciplina della proroga
degli organi amministrativi;

4) – di dare atto che ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del
03/08/2005, ai componenti esterni della Commissione per la Qualità Architettonica ed il
Paesaggio, spetta un gettone in relazione alla loro presenza alle sedute della Commissione
stessa, pari ad € 25,00 per i membri residenti e/o aventi sede nel Comune di Cattolica ed €
50,00 per quelli residenti e/o aventi sede in altri Comuni;

5)  –  di  notificare  il  presente  decreto,  a  titolo  di  partecipazione  alla  nomina,  ai
componenti della Commissione per la Qualità Architettonica nelle persone di cui sopra;

6) – di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore 2, per gli adempimenti di
sua competenza.
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DECRETO SINDACALE LETTO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
  GENNARI MARIANO / INFOCERT SPA

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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